
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     53  del 27/12/2019 
 

 

Oggetto : 
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 

E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018 E RELAZIONE 

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. 
 

 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventisette , del mese di  dicembre , alle ore  20:00,  nel\nella SALA 

DELLE ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed 

in seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 
 

COMPONENTI CARICA PRESENTE 

FACCENDA Enrico 

DACOMO Francesca 

PENNA Claudio 

GALLINO Giovanni 

SPERONE Domenico 

DAMONTE Marco 

FERRERO Giuliano 

CAMPO Matteo 

STROPPIANA Daniela Teresa 

TERNAVASIO Piera 

ALEMANNO Nadia 

MORELLO Gian Michele 

MACCAGNO Andrea 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere-Vice Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

 

Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 2 

 

 

 

 Sono presenti gli Assessori: 

DESTEFANIS Lidia, MALAVASI Simona.          - Assessori Esterni. 

 

Assiste all’adunanza il D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 



)l Sindaco introduce l’argomento 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 

Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 

giugno 2017 n. 100; 

Richiamati: 

-  il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. , c. 612, legge 23 

dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 42  del 25.03.2014; 

- la revisione straordinaria, approvata ai sensi dell’art.  T.U.S.P con la  deliberazione 

del Consiglio Comunale n.34 del 27/09/2017, di tutte le partecipazioni possedute dal 

Comune alla data del 23 settembre 2016, nella quale sono state individuate quelle che 

dovevano essere alienate; 

- la ricognizione, effettuata ai sensi dell’art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le 

partecipazioni societarie possedute dal Comune di CANALE, alla data del 31/12/2017, 

approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2018,  

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi 

i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni 

in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. , c. , T.U.S.P; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio … , tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato  art. , c. , 
T.U.S.P.); 

Tenuto conto che, conseguentemente agli atti di cui sopra, per quanto riguarda il Mercato 

Ortofrutticolo del Roero scarl, confermando quanto deliberato con precedente deliberazione 

consigliare n. 51 del 20.12.2018 ed anche al fine di non pregiudicare il patrimonio pubblico, è 

stato disposto con deliberazione consiliare n. 35 del 30/09/2019 quanto segue: 

• la volontà di questa amministrazione di avvalersi dell’opportunità prevista dal c.  bis dell’art.  del TUSPP riservandosi in tal modo una più oculata verifica e 
valutazione della misura di razionalizzazione che consenta il migliore, più efficiente e più efficace perseguimento dell’obbiettivo di garantire il regolare proseguimento dell’attività di gestione del mercato attualmente svolta dal MOR;  

 



•  che l’attuale modalità di gestione può pertanto proseguire fino al / / ; 
 

•  di dare atto che, nel contempo, d’intesa con gli altri comuni partecipanti al MOR, l’ente si impegna ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di 
razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le 

specifiche e particolari caratteristiche del MOR, garantendone l’attuazione entro la 
data del 31/12/2021, salvo il subentro di differenti disposizioni normative in materia.  

 

 

Rilevato inoltre che: 

• l’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero Scarl si è dimostrato strategico nello sviluppo 

del settore turistico del territorio operando su mercati e prodotti turistici , con 

affermazione  a livello mondiale e quindi risulta necessario che la relativa 

partecipazione,  con la presente revisione, venga mantenuta; 

• è  emersa da parte delle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell’ambito 
turistico di Langhe e Roero e della provincia di Asti, di concerto con la Regione Piemonte, la volontà di unire i due ambiti territoriali sotto un’unica ATL al fine di 
garantire un sistema di governance turistica unico per i due territori.,  

• l’Assemblea dei soci di tale società, il / / , ha deliberato la modifica della 
denominazione sociale in Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl con aumento 

di capitale e l’Ente ha aderito , con la DCC 54/2018, a tale aumento di capitale,  con 

decorrenza  dal 11.03.2019 :  

Dato atto che : 

 

• con la deliberazione n. 36 del 30/09/2019, il Consiglio Comunale ha preso atto del 

recesso, con decorrenza 02/07/2019, del Comune di Canale dalla Società a 

Responsabilità limitata Tanaro Servizi Acque, in esecuzione della DCC n. 34 del 

27/09/2017 e della DDC n. 51 del 20/12/2018.  

• che il Consiglio di Amministrazione della società in questione, con deliberazione  del 

17/04/2019 ha provveduto a determinare il valore del patrimonio netto sociale e delle 

quote societarie per consentire la liquidazione dei 39 soci che ne hanno fatto richiesta, e che la cifra spettante al Comune di Canale è risultata pari ad € 42,51, somma già 

incassata con la reversale 1693 del 2019. 

 

Rilevato che: 

• alla data del 361.12.2018 il Comune era socio di SIPI s.r.l. - Società Intercomunale 

Patrimonio Idrico s.r.l., a totale partecipazione pubblica, derivante dalla 

trasformazione in società di capitali ai sensi dell'art. 115 t.u.e.l. del Consorzio Impianti 

Idrici di Alba-Langhe-Roero, la quale ha ad oggetto la proprietà delle reti, degli 

impianti e delle altre dotazioni destinate allo svolgimento del servizio idrico integrato 

appartenenti ai Comuni soci, con la quota del 4,835%  

• con la DCC n.  del . .  ad oggetto  Diniego di approvazione dell'operazione 
di fusione per incorporazione nella società SISI s.r.l. delle società SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l.. 

Manifestazione di contrarietà all'elaborata bozza di statuto della costituenda società 

consortile d'ambito. Conferma di dissenso al nuovo modello organizzativo del servizio 



idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n.  Cuneese.   si è deciso di non 
approvare, per le ragioni esposte nella premessa della suindicata delibera, l'operazione 

di fusione per incorporazione nella società SISI s.r.l. delle società SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l., 

di cui al progetto e relativi allegati sottoposti al Comune dagli amministratori di SIPI 

s.r.l., impegnando altresì il Sindaco ad esprimere voto contrario alla fusione 

nell'assemblea delle società partecipata SIPI s.r.l. 

 

• in data . .  l’operazione di fusione ha comunque avuto luogo ed il Comune di 

Canale di fatto detiene nella Società intercomunale Servizi Idrici S.R.L. – siglabile S)S) SRL  con sede ad Alba – P.zza Risorgimento 1 – C.F. – P.IVA 03168260044, a decorrere dalla data del . . , la quota pari ad € . ,  – 3,833%; 

Visto che l’esito della revisione periodica ha palesato la necessità di non intervenire con ulteriori  azioni di razionalizzazione, otre a quelle  elencate nell’ allegato alla deliberazione 
consiliare n. 51 del 20.12.2018 precedentemente richiamata; 

Viste le schede predisposte dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP del MEF, finalizzate alla rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall’Ente con 

riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018; 

Rilevato che con la  deliberazione n.6/2019/PAR dello scorso 31 luglio, la Corte dei Conti Sez. 

Valle d'Aosta ha fornito un parere in merito alla trasmissione alla Sezione di controllo, 

unitamente alla deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni 

detenute dai comuni, del modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 

22/SEZAUT/2018/INPR, in luogo dei modello dell'applicativo "Partecipazioni", e quindi nell’assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all’ente territoriale in materia di 

revisione periodica delle partecipazioni gli uffici hanno provveduto alla compilazione del 

modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie , che si allega alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e successivamente provvederanno 

alla compilazione ed invio delle schede contenute nell’applicativo Partecipazioni  del 
Dipartimento del Tesoro; Visto l’art. , comma , del D.Lgs. /  che testualmente recita: 
In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le 

pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i 

risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di 

controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo , comma . ; 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della 

spesa pubblica; 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di 

gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

http://progettoomnia.it/download/229123
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_22_2018_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_22_2018_inpr.pdf


Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. , c. , lett. b), 

n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile 

del Servizio. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

Con voti  palesi espressi come segue: 

Favorevoli  9 

Astenuti 2 (Consiglieri sigg. ri Morello Gian Michele e Maccagno Andrea) 

Contrari  zero 

                                                                    

DELIBERA 

– Di prendere atto e approvare la RELAZ)ONE SULL’ATTUAZ)ONE DEL P)ANO D) 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI come da allegato A alla presente 

deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

– Di prendere atto ed approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 

31.12.2018 come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che 

risulta redatto sul  modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie 

n. 22/SEZAUT/2018/INPR con le seguenti risultanze finali: 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta 

% Quota di 

partecipazione 
Motivazioni della scelta 

B C D E F 

S.I.P.I.  s.r.l. Diretta 

Gestione del 

patrimonio - 

servizio idrico 

integrato 

4,835 

La società è proprietaria delle reti, 

degli impianti e delle altre dotazioni 

destinati allo svolgimento del 

servizio idrico integrato e procede all’amministrazione degli stessi, 
comprendendo anche tutto quanto 

attiene alla loro concessione in uso ai 

gestori del servizio pubblico. 

Egea s.p.a. Diretta 

Attività industriali 

di produzione beni 

e servizi nei settori 

gas, idrico, 

teleriscaldamento 

ecc. 

0,452 

La società svolge con profitto attività 

di interesse generale nei servizi a 

rete, inerenti la distribuzione del gas 

metano, il teleriscaldamento e la 

distribuzione del servizio idrico e 

distribuisce ogni anno una quota di 

utili ai soci. 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_22_2018_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_22_2018_inpr.pdf


 

Ente Turismo 

Langhe 

Monferrato 

Roero s.c.a.r.l. 

Diretta 

Promozione 

turistica del 

territorio 

1,00 

La società svolge un servizio di 

interesse generale che riveste 

sempre maggiore importanza per 

l'economia del territorio. Promozione 

territoriale del turismo nel rispetto 

delle indicazioni di cui alla L.R. 

n.75/1996. 

Gal Langhe 

Roero Leader 

s.c.a.r.l. 

Diretta 

Studio, attuazione 

e coordinamento 

di iniziative utili 

allo sviluppo 

sociale ed 

economico del 

territorio delle 

Langhe e del 

Roero, in 

particolare dei 

comuni che 

avranno aderito 

alla 

programmazione 

CLLD Leader o 

SLTP Leader 

(regolam. UE) 

0,4608 

La società è costituita come GAL e 

rientra tra i soggetti previsti dall'art. 

4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, che fa 

salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art. 
34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e dell’art.  del Regolamento CEn. 
508 del 2014.Partecipa al 

programma di sviluppo rurale del 

territorio attraverso la 

predisposizione di bandi per la 

gestione di fondi europei ai sensi del 

relativo Regolamento UE. 

S.T.R. Società 

Trattamento 

Rifiuti s.r.l. 

Diretta 

Gestione impianti 

recupero e 

smaltimento rifiuti 

3,39 

La società svolge con profitto una 

fase del ciclo di smaltimento dei 

rifiuti, attraverso la proprietà e la 

gestione delle infrastrutture di 

preselezione. 

M.O.R. Mercato 

ortofrutticolo 

del Roero S.c. a 

r.l. 

Diretta 

gestione del 

mercato e 

adozione di tutte le 

iniziative atte a 

migliorare e 

potenziare gli 

impianti e le 

strutture mercatali 

ivi compresa la 

realizzazione di 

nuove costruzioni 

e la 

ristrutturazione di 

quelle esistenti. 

Promozione 

agricola del 

territorio anche 

attraverso 

l'adozione e 

l'utilizzo diretto o 

indiretto di tutti gli 

strumenti e canali 

commerciali 

41,88 

Con deliberazione n. 35 del 

30/09/2019 il Consiglio comunale ha 

evidenziato la volontà 

dell'amministrazione di avvalersi 

dell'opportunità prevista dal c. 5 bis 

dell'art. 24 del TUSPP riservandosi in 

tal modo una più oculata verifica e 

valutazione della misura di 

razionalizzazione che consenta il 

migliore, più efficiente e più efficace 

perseguimento dell'obbiettivo di 

garantire il regolare proseguimento 

dell'attività di gestione del mercato 

attualmente svolta dal MOR. 

- Di specificare che la partecipazione del Comune alla Società Egea S.p.A.  risulta 

necessaria ed attuale per la fruizione dei servizi, nonché anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell’Ambito n.  Cuneese di seguito anche: s.i.i. , effettuato a mezzo di delibera dell’Ente di governo dell’ambito di seguito 
anche: EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6. La medesima delibera n. /  ha altresì previsto un periodo transitorio nel quale il gestore 

d’ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a 

favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione . Posto che, ai sensi 



dell’articolo  del decreto legislativo  agosto , n. , competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di 

istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente 

locale a societa' di capitali , e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in 
società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell’EGATO in materia della gestione 
del s.i.i., ricorrendo alla società Tecnoedil Spa (controllata da EGEA Spa), nelle forme 

che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile 

AETA S.c.a.r.l.. Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell’ottica di garantire la continuità e 
qualità del servizio nel sopra richiamato periodo transitorio , anche per non 

diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria 

del Comune. Sarà la Giunta comunale, di intesa con le altre amministrazioni 

interessate, a provvedere ai necessari adempimenti, ferme restando le competenze 

generali del Consiglio comunale.  

– Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;  
– Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

– Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 
– Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

– Che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. , D.L. n. / , e s.m.i, con le modalità ex D.M.  gennaio  e smi; 

– Che la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell’apposita sezione di 
amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

 

Successivamente con voti  palesi espressi come segue: 

Favorevoli  9 

Astenuti 2 (Consiglieri sigg. ri Morello Gian Michele e Maccagno Andrea) 

Contrari  zero 

di dichiarare il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



  

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

  FACCENDA Enrico  * 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

D.SSA SACCO BOTTO Anna  * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 



    ALLEGATO A  

 

 
 
 

 
 

Patrimonio della PA 
 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.   

In particolare è stata compilata la relativa scheda per le partecipazioni dirette non più detenute al 

31/12/2018 o alla data di adozione del provvedimento, nella fattispecie trattasi della società Tanaro 

Servizi Acque S.r.l. 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02846070049 

Denominazione  Tanaro Servizi Acque S.r.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 02/07/2019 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 42,51 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 42,51 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  04/09/2019 

Data prevista per l’incasso del saldo  Importo saldato  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 



ALLEGATO B 

LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERITORIALI 
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)



INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi
05.02. Cessione/Alienazione quote
05.03. Liquidazione
05.04. Fusione/Incorporazione
05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI



Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: PIEMONTE COMUNE DI CANALE

Codice fiscale dell'Ente: 00412270043

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

RESPONSABILE SERV. 
FINANZIARO

LUISA GIUSEPPINA GIACHINO

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. N. 175/2016

PIAZZA ITALIA 18

0173 979129 0173 95798

ufficioprotocollo@certcomunecanale.it

01_Scheda_anagrafica 1



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di 

costituzione Stato Anno di inizio 
dell procedua

% Quota di 
partecipazione Attività svolta Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 01132540046 S.I.P.I. S.r.l. 1999 Attiva 4.835 Gestione del patrimonio - servizio idrico integrato NO SI NO NO

Dir_2 00314030180 Egea Spa 1924 Attiva 0.452
Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori 
gas, idrico,teleriscaldamento ecc.- assunzione e gestione 
partecipazioni

NO NO NO NO

Dir_3 02513140042 Ente Turismo Langhe 
Monferrato Roero s.c.a.r.l. 1996 Attiva 1.00 Promozione turistica del territorio NO NO NO NO

Dir_4 028446070049 Tanaro Servizi Acque s.r.l. 2001 Attiva 0.02 Gestione servizio idrico integrato NO NO NO NO

Dir_5 02316570049 Gal  Langhe Roero Leader 
s.c.a.r.l. 1992 Attiva 0.4608

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo 
sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e 
del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito 
alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader 
(regolam. UE)

NO NO NO NO

Dir_6 02996810046 S.T.R. Società Trattamento 
Rifiuti s.r.l. 2004 Attiva 3.39 Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti NO SI NO NO

Dir_7 01999900044
M.O.R. MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO DEL 
ROERO S.c. a r.l.

1995 Attiva 41.88

gestione del mercato e adozione di tutte le niziative atte a 
migliorare e potenziare gli impianti e le strutture mercatali 
ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la 
ristrutturazione di quelle esistenti. Promozione agricola del 
territorio anche attraverso l'adozione e l'utilizzo diretto o 
indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali

NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di costituzione Denominazione 

società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta Partecipazione 
 di controllo

Società in 
house

A B C D E F G H I J

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

S.T.R. Società 
Trattamento Rifiuti  

S.r.l.

M.O.R. Mercato 
Ortofruttcolo del 

Roero S.c. a r.l.

Società 
Intercomunale 

Patrimonio 
Idrico S.r.l. 

(S.I.P.I.)

EGEA Ente Gestione 
Energia e Ambiente 

S.p.a.

COMUNE              
DI          CANALE

Tanaro Servizi 
Acque s.r.l. 

Ente Turismo 
Langhe 

Monferrato Roero 
s.c.a.r.l.

GAL - Langhe Roero 
Leader Scarl
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 01 (a)

Denominazione società partecipata: S.I.P.I. s.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione del patrimonio - servizio 
idrico integrato (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico 
integrato e procede all’amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro concessione 
in uso ai gestori del servizio pubblico.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0.00 Costo del personale (f) 0.00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 0.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 2,360.00

Numero componenti 
organo di controllo 1.00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2018 121.00 2018 2,373,918.00
2017 493.00 2017 2,425,678.00
2016 726.00 2016 2,443,215.00
2015 2,433.00 
2014 7,283.00 FATTURATO MEDIO 2,414,270.33
2013 5,010.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive. Si evidenzia che in data 6/03/2019 tale società è stata cancellata 
per fusione in Sisi Srl, in cui il Comune d Canale detiene da tale data una quota pari ad € 7.666,02 pari al 3,833% del 
capitale di € 200.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società svolge la gestione del patrimonio del servizio idrico integrato senza oneri per l'Ente.                                                                                 
                                   Lo statuto prevede la figura dell'Amministratore unico che non percepisce compenso. 

Dir_1

Società Intercomunale Patrimonio Idrico 
s.r.l.

Diretta

Gestione del patrimonio - servizio idrico 
integrato
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: Egea Spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Attività industriali di 
produzione beni e servizi 

nei settori gas, 
idrico,teleriscaldamento 

ecc.

(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e 
la distribuzione del servizio idrico.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 
4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 43.00 Costo del personale (f) 3,851,233.00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 191,926.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 53,807.00

Numero componenti 
organo di controllo 7

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2018 1,087,337.00 2018 7,601,053.00 
2017 5,590,077.00 2017 6,886,539.00 
2016 2,113,858.00 2016 17,234,478.00 
2015 2,491,150.00 
2014 1,283,289.00 FATTURATO MEDIO 10,574,023.33
2013 1,974,348.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_2

Egea Spa

Diretta

Attività industriali di produzione beni e 
servizi nei settori gas, 

La partecipazione non comporta oneri per l’Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società svolge con profitto un servizio di interesse generale e distrIbuisce ogni anno una quota di utili ai soci.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: Ente Turismo Langhe Monferrato 
Roero s.c.a.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Promozione turistica del territorio (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

03.01_Finalità _Attività_ENTE 1



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 12.91 Costo del personale (f) 567,385.00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 22,500.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 12,344.00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2018 0.00 2018 1,464,340.00
2017 0.00 2017 1,330,539.00
2016 0.00 2016 1,375,788.00
2015 0.00 
2014 0.00 FATTURATO MEDIO 1,390,222.33
2013 0.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili.Con la DCC n. 53 
del 20/12/2018 è stato approvato un nuovo Statuto sociale,  in cui è stata specificata la modifica della denominazione da 
"Ente Trismo Alba Bra Langhe e Roero" a "Ente Turismo Langhe Monferratto Roero". E' stato altresì approvato l'aumento del 
capitale sociale e con la DCC n. 54 del 20/12/2018 si è deliberato di partecipare all’aumento di capitale promosso dalla 
Società tramite la sottoscrizione di una quota pari a € 333,00, dando atto che a decorrere dal 2019 il totale del capitale 
posseduto dal ns. Comune ammonterà ad € 533,00, dando atto che  l’aumento di capitale è contenuto nell’ambito della 
quota di partecipazione già posseduta e non rientra nell’iter previsto dall’art. 5 D.Lgs. 175/2016 e smi..  

Dir_3

Ente Turismo Langhe Monferrato Roero 
s.c.a.r.l.

Diretta

Promozione turistica del territorio

03.02_Condizioni_Art20co.2_ ENT 1



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata: Tanaro Servizi Acque S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: gestione servizio idrico 
integrato (d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4.00 Costo del personale 

(f) 144,574.00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 8,640.00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
0.00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2018 2,007.00 2018 355,348.00
2017 8,457.00 2017 331,989.00
2016 9,245.00 2016 337,261.00
2015 9,412.00 
2014 3,172.00 FATTURATO MEDIO 341,532.67
2013 2,560.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:   

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_4

Tanaro Servizi Acque S.r.l.

Diretta

Gestione servizio idrico integrato

Con deliberazione n. 36 del 30/09/2019, il Consiglio Comunale ha preso atto del recesso, con decorrenza 02/07/2019, del

Comune di Canale dalla Società a Responsabilità limitata Tanaro Servizi Acque, in esecuzione della DCC n. 34 del

27/09/2017 e della DDC n. 51 del 20/12/2018. Si evidenza altresì che il Consiglio di Amministrazione della società in

questione, con deliberazione del 17/04/2019 ha provveduto a determinare il valore del patrimonio netto sociale e delle

quote societarie per consentire la liquidazione dei 39 soci che ne hanno fatto richiesta, e che la cifra spettante al Comune

di Canale è risultata pari ad € 42,51, somma già incassata con la reversale 1693 del 2019.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: Gal Langhe Roero Leader 
S.c.a r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Studio, attuazione e coordinamento 
di iniziative utili allo sviluppo sociale 
ed economico del territorio delle 
Langhe e del Roero, in particolare 
dei comuni che avranno aderito alla 
programmazione CLLD Leader o 
SLTP Leader (regolam. UE)

(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma 
di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:
- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dell’attività commerciale, 
offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – 
Servizio di Interesse Non Economico Generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente puntatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 
Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche i Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter 
partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:
“Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
a) concentrato su territori subregionali specifici;
b) gestito da gruppi d’azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio – economici locali sia pubblici che 
privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né 
alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale Integrate e multisettoriali;
d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, 
attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 3.00 Costo del personale 

(f) 114,626.00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 0.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 8,500.00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2018 30,685.00 2018 0.00 
2017 1,364.00 2017 0.00 
2016 1,922.00 2016 27,000.00 
2015 1,201.00 
2014 1,966.00 FATTURATO MEDIO 9,000.00
2013 964.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_5

Gal Langhe Roero Leader s.c.a.r.l.

Diretta

Studio, attuazione e coordinamento di 
iniziative utili allo sviluppo sociale ed 

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, 
lett. e)

1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);
2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli 
amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 
Bornio SO Guida VGS” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra 
il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti pubblici, i Giudici della Corte 
dei Conti confermano l’orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l’obiettivo di 
contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. 
amministratori e n. dipendenti;
3) Il GAL è l’unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono 
essere dunque svolte da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);
4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 
quinquies); si evidenzia che i GAL – in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall’Unione Europea, attraverso la 
Regione Piemonte e ARPEA, all’attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei – 
svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un 
contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica 
in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte di 
soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per 
l’erogazione di un servizio,  ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui 
Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il 
servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;
5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque 
anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e); 
6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di 
ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell’attività istituzionale (art. 20 comma 2 
lettera f);
7) Circa l’aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g);
8) L’art. 26 comma 6-bis recita: “Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di 
cui all’articolo 4, comma 6)”; pertanto se ne deduce che i GAL non sono assoggettati alla razionalizzazione periodica delle 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata: S.T.R. Società Trattamento Rifiuti 
s.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione impianti recupero 
e smaltimento rifiuti (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture 
di preselezione

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 34.00 Costo del personale (f) 1,425,364.00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 21,136.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 17,160.00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2018 149,695.00 2018 10,015,963.00 
2017 220,060.00 2017 9,723,492.00 
2016 241,567.00 2016 10,077,056.00 
2015 232,016.00 
2014 108,391.00 FATTURATO MEDIO 9,938,837.00
2013 32,465.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

La partecipazione non comporta oneri per l’Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle 
infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2016-207-2018 ai soci.

Dir_6

Società Trattamento Rifiuti s.r.l.

Diretta

Gestione impianti recupero e 
smaltimento rifiuti
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 7 (a)

Denominazione società partecipata: M.O.R. Mercato ortofrutticolo del Roero 
S.c. a r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

gestione del mercato e adozione di tutte 
le niziative atte a migliorare e potenziare 
gli impianti e le strutture mercatali ivi 
compresa la realizzazione di nuove 
costruzioni e la ristrutturazione di quelle 
esistenti. Promozione agricola del 
territorio anche attraverso l'adozione e 
l'utilizzo diretto o indiretto di tutti gli 
strumenti e canali commerciali

(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1.00 Costo del personale (f) 66,497.00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 0.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 0.00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2018 1,503.00 2018 362,163.00 
2017 3,262.00 2017 361,353.00 
2016 -7,139.00 2016 407,486.00 
2015 9,496.00 
2014 -22,516.00 FATTURATO MEDIO 377,000.67
2013 26,253.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si dà atto che l'attuale modalità di gestione può proseguire fino al 31/12/2021.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

Con deliberazione n. 35 del 30/09/2019 il Consiglio comunale ha evidenziato la volontà dell'amministrazione di avvalersi dell'opportunità prevista dal c. 5 bis 
dell'art. 24 del TUSPP riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della misura di razionalizzazione che consenta il migliore, più efficiente e 
più efficace perseguimento dell'obbiettivo di garantire il regolare proseguimento dell'attività di gestione del mercato attualmente svolta dal MOR.

Dir_7

M.O.R. Mercato Ortofrutticolo del Roero 
S.c.a.r.l.

Diretta

gestione del mercato e adozione di tutte le niziative 
atte a migliorare e potenziare gli impianti e le 

strutture mercatali ivi compresa la realizzazione di 
nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle 

esistenti. Promozione agricola del territorio anche 
attraverso l'adozione e l'utlizzo diretto o ndiretto di 

tutti gli strument e canali commerciali
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione Attività svolta % Quota di 

partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 S.I.P.I.  s.r.l. Diretta Gestione del patrimonio - 
servizio idrico integrato 4.835

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre 
dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e 
procede all’amministrazione degli stessi, comprendendo anche 
tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del 
servizio pubblico.

Dir_2 Egea s.p.a. Diretta

Attività industriali di 
produzione beni e servizi 
nei settori gas, 
idrico,teleriscaldamento 
ecc.

0.452

La società svolge con profitto attività di interesse generale nei 
servizi a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il 
teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico e 
distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

Dir_3
Ente Turismo Langhe 
Monferrato Roero 
s.c.a.r.l.

Diretta Promozione turistica del 
territorio 1.00

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste 
sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. 
Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni 
di cui alla L.R. n.75/1996.

Dir_5 Gal Langhe Roero 
Leader s.c.a.r.l. Diretta

Studio, attuazione e 
coordinamento di 
iniziative utili allo 
sviluppo sociale ed 
economico del territorio 
delle Langhe e del Roero, 
in particolare dei comuni 
che avranno aderito alla 
programmazione CLLD 
Leader o SLTP Leader 
(regolam. UE)

0.4608

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti 
dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, che fa salva la possibilità 
di costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del 
Regolamento CE n. 1303/2013 e dell’art. 61 del Regolamento 
CEn. 508 del 2014.Partecipa al programma di sviluppo rurale del 
territorio attraverso la predisposizone di bandi per la gestione di 
fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE.

Dir_6
S.T.R. Società 
Trattamento Rifiuti 
s.r.l.

Diretta
Gestione impianti 

recupero e smaltimento 
rifiuti

3.39
La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento 
dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle 
infrastrutture di preselezione.
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Dir_7
M.O.R. Mercato 
ortofrutticolo del 
Roero S.c. a r.l.

Diretta

gestione del mercato e 
adozione di tutte le 

niziative atte a migliorare 
e potenziare gli impianti e 
le strutture mercatali ivi 

compresa la realizzazione 
di nuove costruzioni e la 
ristrutturazione di quelle 

esistenti. Promozione 
agricola del territorio 

anche attraverso 
l'adozione e l'utlizzo 

diretto o ndiretto di tutti 
gli strument e canali 

commerciali

41.88

Con deliberazione n. 35 del 30/09/2019 il Consiglio comunale ha 
evidenziato la volontà dell'amministrazione di avvalersi 
dell'opportunità prevista dal c. 5 bis dell'art. 24 del TUSPP 
riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione 
della misura di razionalizzazione che consenta il migliore, più 
efficiente e più efficace perseguimento dell'obbiettivo di 
garantire il regolare proseguimento dell'attività di gestione del 
mercato attualmente svolta dal MOR.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicarela/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 
               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 
               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 
              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione Progressivo Denominazione società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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